
workshop
con i professionisti

12 Aprile 2013
Cantiere le Albere, Trento

riqualificazione area ex Michelin, Trento
su progetto di Renzo Piano:

focus sulle coperture e applicazione del laminato zinco-titanio zintek®







» Presentazione di Zintek Srl e gruppo di appartenenza

» Caratteristiche del prodotto zinco-titanio

» Applicazioni in coperture, facciate, lattonerie

» Pranzo (catering organizzato)

» Presentazione del progetto Cantiere Le Albere e sua realizzazione, con focus sulle coperture

» Il sistema di copertura: innovazione per la leggerezza. A cura del Professor Gabriele Masera,

Professore Associato presso il Politecnico di Milano e Ricercatore nel campo dell’innovazione

tecnologica sostenibile e dell’integrazione edificio-impianto

» Il sistema di copertura: l’impatto ambientale. A cura del Professor Antonio Frattari, Professore 

Ordinario di Architettura Tecnica e di Architettura del Legno presso l’Università degli studi di Trento

» Visita al cantiere

» Brindisi di congedo

Ricordiamo che ciascun partecipante dovrà essere dotato di:

» Scarpe antinfortunistiche

» Caschetto protettivo

» Giubbino fluorescente

Programma
dell’incontro 



Il laminato in zinco-titanio zintek® è un prodotto interamente italiano proposto come materiale
innovativo per coperture, facciate e lattonerie.
Grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche, zintek® è la risposta ideale alle richieste
dell’architettura: estremamente malleabile e lavorabile, si adatta a qualsiasi profilo, sia esso classico
o moderno, rispettando nei dettagli ogni esigenza progettuale e consentendo giochi ritmici e
geometrie originali che valorizzano gli edifici.

È inoltre un materiale perfettamente inserito nell’ottica della progettazione “verde”: naturale,
ecologico e riciclabile, se abbinato a un pacchetto di isolamento permette di raggiungere i più alti
standard qualitativi in termini di risparmio energetico, e conseguenti certificazioni.

Le applicazioni dello zintek® in copertura, facciata e lattoneria spaziano dal nuovo al restauro
conservativo, e si stanno affermando con particolare forza anche nel settore della rigenerazione.

zintek®:
una scelta prestigiosa



Modulo di iscrizione

Compilare e inviare via mail a zintek@zintek.it o via fax al +39 041 2901834.

Il centro formazione Zintek confermerà l’iscrizione e invierà i dettagli organizzativi per lo svolgimento del corso.

Mittente

Nome Cognome

Studio

Città Provincia Cap

Via N.

Telefono Cellulare

Fax mail

Indirizzo web
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Confermo la mia presenza al workshop con i professionisti presso il Cantiere Le Albere, Trento
il giorno 12 Aprile 2013

Data Firma del richiedente

Variazione calendario
Zintek Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario dandone comunicazione via fax
o mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio.

Modalità di disdetta
È possibile rinunciare alla partecipazione del seminario dandone comunicazione verbale, via fax
o mail entro 10 giorni dalla data di inizio.

Informativa e acquisizione del consenso (D.lgs 196/03, art.n. 13)
Il trattamento è svolto in conformità al d.lgs 196/03. Informativa privacy disponibile sul sito
www.zintek.it e sul documento sottoscritto dall’interessato in sede di iscrizione.

Data Firma del richiedente



Il workshop si terrà il giorno 12 aprile 2013 dalle ore 11 alle ore 17, presso il Cantiere Le Albere,
via Roberto da Sanseverino, Trento (uscita autostradale Trento Sud).

Altri incontri si terranno secondo un calendario consultabile sul sito www.zintek.it, e si svolgeranno
in azienda o presso un cantiere di riferimento.

Per informazioni e iscrizioni
tel. +39 041 2901866 - fax +39 041 2901834

zintek@zintek.it - www.zintek.it


